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Roma, 9 giugno 2020 
 

PROTOCOLLO SICUREZZA 
PER LA GESTIONE E LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI IDONEITA’ 

 
Si riportano di seguito le necessarie misure da adottare per il regolare svolgimento degli esami 

di idoneità da svolgersi in presenza come indicato nell’O.M. n.11 del 16 maggio 2020, art. 8, 

comma 2. 

 

PRINCIPALI MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19 

 

1) È necessaria una pulizia approfondita dei locali che si intende utilizzare, saranno utilizzati 

detergenti comuni privi di frase di rischio ma va fatta attenzione alle superfici toccate di 

frequente: maniglie di porte e finestre, tavoli, sedie e braccioli, dispositivi elettronici, 

pulsantiere di ascensori o macchine fotocopiatrici, interruttori della luce. La pulizia andrà 

ripetuta al termine di ogni sessione (mattutina/pomeridiana); al termine di ogni colloquio 

andranno puliti il tavolo, la sedia e tutti gli oggetti eventualmente toccata dall’alunno/a. 

2) È fatto obbligo a chiunque entri a scuola di disinfettarsi le mani. Dovranno essere messi a 

disposizione di tutti i presenti, all’ingresso e negli ambienti utilizzati per i colloqui, 

dispenser di soluzione disinfettante contrassegnati dal cartello che ne sancisca l’obbligo di 

utilizzo (si veda l’appendice “Cartellonistica” del documento DVR_Covid19_1 specifico).  

3) È obbligatoria per tutti la compilazione dell’autocertificazione fornita all’ingresso dal 

personale della scuola.  

4) È obbligatorio l’uso di mascherine per tutti gli occupanti; commissione, collaboratori, 

canditati, accompagnatori, personale ATA ecc. Deve essere garantita la fornitura di 

mascherine per la commissione o per chiunque ne sia eventualmente privo. La 

commissione dovrà ricevere una nuova mascherina all’inizio di ogni sessione (mattutina, 

pomeridiana). 
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5) I candidati possono togliere la mascherina durante il colloquio mantenendo la distanza di 

sicurezza minima di due metri.  

6) In caso di uso di strumento a fiato o prova di canto, la distanza dovrà essere aumentata a 

4 metri. 

7) Eventuali accompagnatori di alunni diversamente abili in condizioni di non poter 

mantenere la distanza di sicurezza, dovranno essere dotati di guanti monouso. 

8) I candidati saranno convocati scaglionanti secondo un calendario prestabilito e 

comunicato alle famiglie oltre che pubblicato sul sito;. 

9) L’ingresso e l’uscita avverranno da porte differenti. 

10) I candidati e gli accompagnatori dovranno attenersi agli orari indicati e alle indicazioni 

ricevute e presentì in cartellonistica, rispettando sempre la distanza di sicurezza. 

11) I collaboratori scolastici e tutto il personale vigilerà affinché siano evitati assembramenti, 

sia negli spazi interni che esterni (es. cortile della scuola, viale di accesso ecc.). 

12) Il personale ATA verificherà che tutti provvedano all’igienizzazione delle mani, che sia 

sempre disponibile il liquido igienizzante e che vengano utilizzati i percorsi e i servizi 

igienici previsti. 

13) Non sarà possibile utilizzare i distributori automatici. Gli studenti e il personale che lo 

ritengano necessario dovranno provvedersi anticipatamente di snack e/o bevande. 

14) Le porte dovranno essere tenute il più possibile aperte, sia quelle interne sia quelle verso 

l’esterno. 

15) I colloqui dovranno avvenire in locali abbastanza ampi da garantire la distanza di due metri 

tra ogni occupante e il frequente ricambio di aria.  

16) È fatto divieto di utilizzo di condizionatori e ventilatori. 

17) Andranno distinti i servizi igienici per docenti, candidati e accompagnatori.  

18) Va individuato un locale dedicato all’accoglienza e all’isolamento dei soggetti sintomatici 

in attesa dei soccorsi o del trasferimento in altra sede (per le modalità di gestione di 

eventuale soggetti sintomatici e le azioni successive si veda il DVR specifico).  

19) Eventuali figure a maggiore rischio o con comorbilità dovranno essere precedentemente 

individuate dal Medico Competente o dalla ASL preposta e soggette alle misure previste 

per l’incremento della prevenzione. 

20) Si ricorda che solo grazie alla collaborazione di tutti potrà essere contrastata la diffusione 

dell’epidemia, pertanto si ricorda ad alunni, famiglie e personale della scuola di continuare 

ad agire con senso di responsabilità, senso civico e coesione. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Roberto Tassani 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 


